Nota S
Stampa
a
TIM e Co
omune di Lucca: verso il m
modello “Smart city”
c
con
n le nuove reti a
banda u
ultralarga
a fissa e mobile
L’investim
mento complessivo dii TIM per reealizzare le
e infrastruttture di nuoova genera
azione è dii
4,5 milion
ni di euro
Raggiunte
e con la fib
bra ottica oltre
o
31.00
00 unità im
mmobiliari che
c posson
no usufruire
e dei
servizi a b
banda ultra
alarga fino a 200 Meg
gabit al seccondo
Sul fronte
e della teleffonia mobile, a Lucca
a è già disp
ponibile il 4G
4 Plus di T
TIM che co
onsente
velocità re
eali di trasm
missione pari
p ad oltre
re il doppio del norma
ale 4G
Lucca, 26 otttobre 2017
Grazie ad un investimento
o di 4 milioni e mezzo di eurro Lucca è tra le principali lo
ocalità italianee a poter vanta
are
infrastrutture
e telefoniche di
d nuova gene
erazione che ssono pienamente operative al servizio di ccittadini e imp
prese. Gli
interventi inffrastrutturali riguardanti la realizzazione
r
d
delle reti a banda ultralarga
a nella città peer la telefonia fissa e
mobile sono stati illustrati oggi dal Sinda
aco Alessandrro Tambellini , dall’Assessore all’Innovaziione Gabriele Bove e da
Alessandro B
Bettini, Respon
nsabile Accesss Operations T
Toscana Ovest di TIM.
Dall’avvio del progetto che
e ha visto TIM impegnata neella realizzazio
one della nuov
va rete in fibraa ottica NGAN
N (Next
Access Network) e di quella mobile 4G e 4
4G Plus a Luccca le reti in ba
anda ultralargga sono già rea
altà, crenado
Generation A
così i presupp
posti per lo sviluppo verso ill modello “Sm
mart City”.
Per la posa d
dei cavi sono state
s
utilizzate
e le infrastruttture esistenti sia
s di proprietà di TIM sia puubbliche, com
me ad esempio
o
quella per la pubblica illum
minazione. In caso di scavi,, sono state utilizzate tecnic
che e strumen
ntazioni innov
vative a basso
o
impatto amb
bientale che hanno
h
minimizzzato i tempi di intervento,, l’area occupa
ata dal cantieere, l’effrazion
ne del suolo, ill
materiale asp
portato, il deterioramento della
d
pavimen
ntazione e, con
nseguentemente, i ripristinii stradali.
A Lucca il pro
ogramma di copertura,
c
con oltre 115 chilo
ometri di cavi in fibra ottica
a (di cui 4 chiloometri utilizzando,
soprattutto n
nel centro storrico, i cavidottti della pubblicca illuminazion
ne), ha già con
nsentito di colllegare una re
ete di 207
armadi strad
dali alle centra
ali di Lucca Po
orta Elisa, Luccca S.Anna, Luccca S.Angelo, S.Cassiano
S
aV
Vico, Monte S.Q
Quirico, Ponte
S.Pietro, Piazzzano, Ponte a Moriano, Nozzano e S.Loren
nzo a Vaccoli: è stata in tal modo servita la quasi totallità della
popolazione comunale. La
a rete in fibra ottica
o
di TIM ra
aggiunge ad oggi
o
oltre 31.000 unità imm
mobiliari in term
mini di servizi
disponibili: en
ntro l’anno saranno circa 35.000.
Il risultato rag
ggiunto confe
erma l’impegn
no di TIM e delll’Amministrazzione Comuna
ale per portaree la connessio
one Internet
fino a 200 Me
egabit/s a fam
miglie e impresse, ponendo in
n questo modo Lucca nell’é
élite delle cittàà italiane dove
e sono
disponibili i se
ervizi “Fibra” di
d TIM basati sulla
s
tecnolog ia FTTCab (Fib
ber to the Cab
binet).

TIM S.p.A.
Direzione e coordinamento Vivendi SA
Sede legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano
Cod. Fisc./P. IVA e Iscrizione al Reg
gistro delle Impre
ese di Milano: 004 88410010 - Iscriziione al Registro A.E.E. IT080200000000799
Capitale Sociale € 11.677.002.855,10 interamente versato
v
Casella PE
EC: telecomitalia@
@pec.telecomitalia.it

Il Sindaco Ale
essandro Tam
mbellini ha ring
graziato TIM p
per l’impegno profuso e per l’investimentto effettuato sul
s territorio
del Comune di Lucca : “La conclusione dell’intervento
d
o di TIM è motivo di grande soddisfazione:
s
conferma l’im
mportanza
delle sinergie
e che si posson
no creare tra il sistema pubbblico e gli imprrenditori privatti. Ogni aziendda privata che investe nel
nostro territo
orio contribuiscce alla crescita
a della nostra comunità, se lo
l fa nel camp
po delle nuovee tecnologie e delle
comunicazion
ni ottiene un risultato
r
ancorra più importa nte perché ci consente
c
di esssere presenti e competitivi in un settore
strategico”.
Ha poi aggiunto Gabriele Bove,
B
Assesso
ore all’Innovazzione : “Oggi a Lucca si compie un importaante passo av
vanti
mento del divarrio digitale, ma
ai tanto imporrtante in ogni settore della vita
v quotidianaa: grazie a TIM
Me
nell’abbattim
all’impegno d
dell’Amministrrazione oggi la
a fibra ottica h
ha raggiunto la
a quasi totalità
à della popolazzione comuna
ale.”
“Siamo lieti cche Lucca sia tra
t le principali città italiane ad avere infra
astrutture di re
ete di TLC modderne e in con
ntinua
evoluzione, cche consentono ai cittadini e alle imprese di usufruire dii servizi innova
ativi che contriibuiscono allo sviluppo
dell’economia locale e alla sempre magg
giore efficienza
a dei servizi urrbani, ad esem
mpio nel campoo dell’infomob
bilità e in
essandro Betttini, Responsab
bile Access Op
perations Tosccana Ovest di TIM –
quello della ssicurezza – ha dichiarato Ale
Nell’ambito d
del programma nazionale pe
er lo sviluppo d
delle reti a ban
nda ultralarga
a fissa e mobilee, TIM ha deciiso di
dedicare alla città di Lucca
a una quota asssai significativva del proprio piano di investimenti, con l’oobiettivo di favorire lo
sviluppo del m
modello di “citttà intelligente
e”. Anche in occcasione di evventi straordina
ari come il conncerto dei Rolling Stones e
il Lucca Comiics & Games TIM
T c’è, assicurrando la miglio
or copertura mobile
m
e garan
ntendo collegaamenti in fibra
a sempre più
performanti””.
Con la fibra è possibile acccedere a conte
enuti video di particolare pregio anche in HD, grazie ad
d un’offerta asssai ampia e
diversificata . La connessio
one ad alta ve
elocità consentte inoltre di praticare
p
il gam
ming on line in
n alta qualità e di fruire di
contenuti mu
ultimediali con
ntemporaneamente su sma
artphone, tablet e smart TV
V. Le imprese ppossono inoltre accedere
al mondo delle soluzioni professionali, sfruttandone a
al meglio le po
otenzialità gra
azie alla conneessione in fibra
a ottica.
a abilita anche
e applicazioni innovative
i
com
me la telepressenza, la video
osorveglianza,, i servizi di clo
oud
Quest’ultima
computing per le aziende e quelli per la realizzazione del modello di
d città intelligente per le am
mministrazion
ni locali, tra
mobilità e le re
eti sensoriali per il telerilevaamento ambie
entale.
cui la sicurezza e il monitoraggio del territorio, l’info m
efonia mobile,, oltre alla cop
pertura in tecn
nologia LTE a Lucca è anchee disponibile la nuova rete
Per quanto riiguarda la tele
4G Plus di TIM
M , che offre connessioni
c
in grado di ragg
giungere veloccità fino al dop
ppio di quelle d
disponibili con
n il normale
4G. La rete m
mobile di nuovva generazione
e di TIM offre a
ai cittadini pre
estazioni e live
elli di servizio cche migliorano
nettamente l’esperienza della
d
navigazio
one internet e la fruizione di contenuti inn
novativi in moobilità, come il video
streaming in HD.
Con la realizzzazione di infrastrutture a re
ete ultralarga e di soluzioni dedicate, vien
ne confermatto nella città di
d Lucca il
comune impegno nell’inno
ovazione sul te
erritorio e nellla diffusione dei
d servizi che esse abilitanoo, contribuend
do in questo
escita sostenibile dell’econo
omia locale e al migliorame
ento della qua
alità della vita dei cittadini.
modo alla cre
Maggiori info
ormazioni sulla
a Rete di TIM all’indirizzo
a
ww
ww.telecomitalia.com/rete--strategia
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